AREA QUALITÀ, PROGRAMMAZIONE E SUPPORTO STRATEGICO
SETTORE STRATEGIA E PROGRAMMAZIONE DELLA DIDATTICA
UNITA’ OPERATIVA – ACCREDITAMENTO E GESTIONE DELLA QUALITÀ DELLA SEDE E DEI CORSI DI STUDIO

Titolo III Classe 2 Fascicolo
N. 96332

Del 19/12/2017

UOR
UOB06

CC

RPA
STERNHEIM

Al Presidente
Al delegato all’Orientamento
Al Manager Didattico
Della Scuola delle Scienze di Base ed
Applicate
Caro Presidente, caro Delegato, caro Manager,
come preannunciato, per il prossimo mese di gennaio l’Ateneo organizza una sessione di test per
l’assolvimento degli OFA attribuiti agli studenti immatricolati nel 2017-2018.
I test saranno somministrati online, in aule e date da definirsi, e sono predisposti dalla ditta che ha
già curato i test di ingresso per i corsi ad accesso libero.
Per ciascun Corso di Studio, l’elenco allegato riporta le discipline per le quali verranno
somministrati i test. Esclusivamente queste discipline danno luogo ad attribuzione di OFA. Sarà
cura del manager didattico procedere all’abbattimento degli OFA erroneamente attribuiti nei casi in
cui la ditta, che si è occupata dei test di accesso, abbia “testato” saperi per discipline non previste
dalle procedure per l’attribuzione e l’assolvimento degli OFA.
Il Test di gennaio è esteso anche agli studenti di quei Corsi di Studio che prevedono l’assolvimento
degli OFA con il superamento dell’esame della materia corrispondente, sia per offrire
un’opportunità ulteriore allo studente, sia perché, nonostante la normativa preveda che le discipline
che danno OFA debbano essere esclusivamente del I anno, alcuni CdS (che dovranno modificare o
il Manifesto o l’attribuzione degli OFA per il prossimo a.a.) hanno ancora indicato OFA per
discipline di successiva annualità. Ricordo che la normativa prevede anche che non si possano
sostenere esami del secondo anno se non si sono recuperati tutti gli OFA attribuiti.
Per eventuali informazioni o chiarimenti, contattare la Dott.ssa Ernesta Scalia al COT
(ernesta.scalia@unipa.it) o la Dott.ssa Alessandra Sternheim, responsabile dell’U.O
“Accreditamento e gestione dell’AQ della sede e dei Corsi di Studio” (alessandra.sternheim@unipa.it)
Cordiali saluti
f.to
Laura Auteri
Pro Rettore alla Didattica

Piazza Marina, 61 – Tel: 091-23893350, email: alessandra.sternheim@unipa.it

